RICHIESTA DI ABBONAMENTO “IAT Journal”
Con la presente si chiede l’attivazione dell’abbonamento annuale alla rivista scientifica “IAT Journal”.
L’abbonamento annuale da diritto alla ricezione di 2 numeri della rivista. Per l’inizio dell’abbonamento farà
fede la data di attivazione.
Il prezzo del singolo abbonamento annuale è di € 40,00.
Si dichiara di aver provveduto a versare l’importo complessivo di € ____________ (corrispondente ad un
numero di abbonamenti pari a ______ al prezzo unitario pari a € ________ ) tramite bonifico bancario intestato
a “Istituto Analisi Transazionale”, su ccb Monte dei Paschi di Siena, avente IBAN: IT 46 R 01030 03217
000001581462, con causale “Abbonamento anno xxxx a IAT Journal, Nome Cognome/Ragione sociale
dell’intestatario”.
Inviare il presente modulo compilato e ricevuta del bonifico a segreteria@istitutoanalisitransazionale.it
Si ricorda che l’IVA è assolta a monte e che per richiedere la deducibilità fiscale del costo dell’abbonamento
può essere utilizzato l’ordine di bonifico effettuato.
Intestatario dell’abbonamento (tutti i campi sono necessari)

Cognome e Nome________________________________ Ragione sociale*__________________________
Indirizzo________________________________________Località________________________Prov______
CAP_________________ P. IVA _________________________ C.F.______________________________
Tel. /Fax____________________________Email_______________________________________________
* Se trattasi di persona giuridica

Indirizzo a cui sarà spedita la rivista (compilare solo se il ricevente è diverso dall’intestatario)

Cognome e Nome/Ragione sociale__________________________________________________________
Indirizzo________________________________________Località________________________Prov______
CAP____________Tel. /Fax______________________Email_____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse all'attivazione dell’abbonamento
richiesto. Per tali ragioni la loro mancata indicazione preclude l'attivazione dello stesso. Il trattamento sarà effettuato con procedure anche informatizzate,
con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non
saranno oggetto di diffusione verso terzi ad eccezione delle società che svolgono servizi a nostro favore strettamente connessi e strumentali all'invio della
rivista. Il cliente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano
e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione ed
il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata
a.r. a Istituto Analisi Transazionale, via Piemonte 117, Roma. Titolare del trattamento è Istituto Analisi Transazionale con sede in Via Piemonte 117, Roma.

Luogo e data

Firma del richiedente

___________________________

_________________________________
IAT – Istituto di Analisi Transazionale

via Piemonte 117, 00187 ROMA - P. IVA 07092411003, C.F. 07092411003
Tel/Fax: +39.06.42013471 Email: segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

